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L'Hotel Kent si trova direttamente sulla spiaggia con accesso privato diretto, a pochi passi dalla zona shopping di Viale 
Dante. Completamente climatizzato. Nella sala ristorante panoramica vengono serviti il pranzo e la cena con 3 menù a 
scelta, ogni giorno piatti a base di pesce, carne e vegetariani. Hotel convenzionato con tutti i parchi tematici della 
Riviera Romagnola. 
VIAGGIARE IN SICUREZZA: L’HOTEL HA DISPOSTO UN RIGIDO PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER CONTRASTARE E 
CONTENERE IL COVID 19. SANIFICAZIONE CON AIRO WELNESS AL 99,9% 

Quote di partecipazione a persona in camera doppia 

Scegli una delle due settimane disponibili per il tuo soggiorno: 

1 - 8 agosto 2020: € 545 (non soci € 627) 

almeno 20 persone; per almeno 30 persone € 510 (non soci € 587) 
Supplemento singola € 20 a notte 

Iscrizione e Saldo entro il 15 luglio 2020 

 

29 agosto - 5 settembre 2020: € 520 (non soci € 598) 

almeno 20 persone; per almeno 30 persone € 495 (non soci € 569) 
Supplemento singola € 20 a notte 

Iscrizione e Saldo entro il 30 luglio 2020 
 

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio A/R in bus GT (POSSIBILITA’ DI VIAGGIARE CON AUTO PROPRIA AD EURO 515 PER 
IL PERIODO 1-8 AGOSTO OPPPURE EURO 490 PER IL PERIODO 29-5 SETTEMBRE) Assicurazione medico bagaglio 
(franchigia € 50), Sistemazione in hotel*** in camere doppie con servizi privati, aria condizionata, cocktail di 
benvenuto, 1 cena tipica dell’Adriatico. Menù: antipasto, scelta tra due primi e due secondi, contorno, dolce o frutta. 
Bevande incluse ai pasti acqua e vino - due serate con animazione rispettando le norme anti Covid 19. Spiaggia privata 
con 1 ombrellone, 1 lettino, 1 sdraio per camera doppia. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: mance, polizza annullamento € 30 da stipulare all’atto della prenotazione (leggere 
attentamente le condizioni generali, franchigia 20%), tassa di soggiorno da pagare al check-in hotel e quanto non 
indicato nella quota comprende. 
RECESSO: Penali per Viaggi individuali o di gruppo, soggiorni mare/monti, viaggi in pullman: - 30% e comunque la caparra 
sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio 75% sino a 8 giorni lavorativi prima della partenza del viaggio; In 
ogni caso il recesso esercitato dopo il 7° giorno lavorativo antecedente la partenza, non dà diritto ad alcun rimborso. 
IL GRUPPO DOVRA’ ATTENERSI ALLE PROCEDURE DI SICUREZZA DALLA PARTENZA IN BUS ALL’ARRIVO IN HOTEL E AL SOGGIORNO 

 

PER INFORMAZIONI E  ISCRIZ ION I  

Bichecchi Paola tel. 3891125599 - Degli Esposti Daniela tel. 3494760630 - Gamberini Ivonne tel. 3296373843 

CNA Pensionati Bologna tel. 051 299204 - mail: pensionati@bo.cna.it 

mailto:pensionati@bo.cna.it

